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Allegato “A” al bando di gara 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Tel. n. ________________ 

Telefax n._________________ 

Al Comune di Inveruno 

Via Marcora, 38 

20010 Inveruno (MI) 

 

Codice CIG – Z6819348FF 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/08/2016 – 31/07/2021. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

il___________________ in qualità di _________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente _________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Via _________________________ 

n __________ Codice Fiscale ______________ Partita IVA _______________________________ 

Telofono__________________Fax_____________________e-mail_________________________ 

 

RIVOLGE ISTANZA 

 

Di partecipazione alla gara del giorno 28 luglio 2016 alle ore 10:00 per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2021. 

 

DICHIARA 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di affermazioni mendaci, 

dichiaro che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

1. È iscritta al n. _______________della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di______________________ dal ______________________________; 

oppure  è iscritta al n. ________________del Registro Professionale o Commerciale di 

__________________ dal ____________________________________ 

 

(barrare solo la casella che interessa): 

2.  [ ] banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n.385; 

 [ ] società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a  € 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei 

tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano indicate dello svolgimento del 

medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto 

della normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

 [ ] altri soggetti abilitati per legge (specificare quali e la normativa di riferimento o i 

provvedimenti autorizzati): 
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 [ ] (per le banche) che la stessa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 

estremi):_________________________________________________________________________ 

 

[ ] (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell’apposito albo (indicare 

estremi):_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

A) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 

 

B) di aver già svolto il servizio di tesoreria Comunale in altri Enti nell’ultimo decennio; 

 

C) Di provvedere, entro 30 (Trenta) giorni dalla firma del contratto, pena decadenza 

dell’aggiudicazione, all’apertura ed abilitazione di almeno 1 (Uno) sportello nel territorio del 

Comune di Inveruno, qualora non sia ancora presente. 

 

D) Di tenere conto per la formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n. 

327/2000; 

 

E) Di rispettare, al momento di presentazione della presente istanza di partecipazione alla gara 

e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli 

accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 

F) Che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 

161 del 18/3/1998 se trattasi di banche. 

 

G) Di ottemperare quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002 

 

H) Di aver preso atto della documentazione tutta inerente il bando di gara, la convenzione, il 

capitolato speciale d’appalto e quanto correlato all’offerta, nonché delle condizioni locali e di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di 

ritenere remunerativa l’offerta presentata; 

 

L) Di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel capitolato, nella 

convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2015; 

 

M) Di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell’impresa 

aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria, 

rimborso stampati; 

 

N) Di obbligarsi ad assumere il servizio oggetto del presente capitolato anche nelle more della 

stipulazione del contratto; 

 

O) Di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 

 



P) Di garantire, senza oneri a carico dell’Ente, la gestione del collegamento informatico con il 

servizio finanziario del Comune; 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

In fede, 

 

 

Data _______________      TIMBRO E FIRMA 

        _____________________________ 

 

 

 

 
N.B. Il sopraindicato sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di valido documento di identità in caso di 

firma non autentica con altra legittima modalità. 

N.B. Sono vietate, raschiature ed abrasioni. In caso di correzione, la stessa dovrà essere controfirmata e non 

dovrà occultare quanto precedentemente scritto. 


